Associazione Apicoltori Mantovani
Via Imre Nagy 46, 46100 Mantova – www.apicoltorimantovani.it – segreteria@apicoltorimantovani.it
C. F. 93062910208

Al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Apicoltori Mantovani:
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Codice fiscale
Telefono
e-mail
PEC
Indirizzo
Via/strada
CAP
Città
Provincia

CHIEDE
di

aderire

all’Associazione

Apicoltori

Mantovani

(codice

fiscale

93062910208),

accettandone pienamente le norme statutarie, i regolamenti interni nonché tutte le
decisioni legalmente adottate dagli organi di rappresentanza dell’Associazione medesima.
Luogo __________________________________ lì __________________________
Firma__________________________________
Modalità iscrizione: conto corrente bancario 2

versamento contanti 2

Quota 30 euro 2 –------- 50 euro (con rivista LAPIS) 2

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi Regolamento generale
dell'Unione europea sulla protezione dei dati
(GDPR– Reg Ue 2016/679- articoli 13 e 14),
1. PERCHE' QUESTO AVVISO?
Si tratta di un'informativa resa ai sensi del del Regolamento generale dell'Unione europea sulla
protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e
regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali.
2. CHI TRATTERA’ I TUOI DATI?
Il titolare del trattamento è: Associazione apicoltori mantovani- Via Imre Nagy, 46 – 46100
Mantova - C.F. 93062910208 – www.apicoltorimantovani.it – segreteria@apicoltorimantovani.it –
pec associazione.apicoltorimantovani@pec.it. Il responsabile per il trattamento dei dati è il
Presidente dell’Associazione.
3. PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEI TUOI DATI?
I dati personali generali, sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa
dell’Associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale
autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. Il
conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio. Una tua eventuale rinuncia al conferimento dei
dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali
legate all’iscrizione all’Associazione apicoltori mantovani. I dati saranno utilizzati esclusivamente
per l’invio delle comunicazioni istituzionali (incontri tecnici, servizi per i soci, corsi, assemblee,,,,),
per la redazione del bilancio dell’Associazione e non verranno ceduti a terzi.
Alcune comunicazioni le inviamo con una newsletter, basata sulla piattaforma Mailchimp. Il tuo
indirizzo email viene memorizzato sui server di Mailchimp (quindi negli Stati Uniti). Qui puoi
leggere la privacy policy di Mailchimp. Mailchimp, come ogni piattaforma per la gestione di
newsletter, fornisce informazioni su chi apre le newsletter e clicca sui link. Puoi smettere di ricevere
la newsletter in qualunque momento, attraverso il link che trovi in fondo a ciascun messaggio.
4- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I tuoi dati verranno conservati per il tempo di adesione all’associazione. Per legge i dati contabili
devono essere conservati per 10 anni.
5. I TUOI DIRITTI
Nella gestione dei tuoi dati personali terremo conto dei tuoi diritti (articoli da 15 a 22 del
Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto
all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare
del trattamento, utilizzando i recapiti sopra-riportati.
5. AGGIORNAMENTO
La presente informativa è stata aggiornata per l’ultima volta il 30/04/2019

